RETE ITALIANA Interventi Assistiti con Animali

ATTO COSTITUTIVO
REPERTORIO N. 17.817

RACCOLTA N.7562
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue (22) del mese di giugno, in Roma e
nel mio studio in Via Monte Zebio n.30.
Dinanzi a me Avv. Vincenzo Ferrara fu Luigi, Notaro in Roma, iscritto nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono
comparsi i signori:
- MILONIS (cognome) EUGENIO (nome) nato ad Anversa degli Abruzzi (AQ) il 9
giugno 1944 residente ad Introdacqua (AQ), Via Valle Iuva snc, C.F. MLN GNE
44H09 A318B;
- ASSENNATO PAOLA nata a Roma il 24 giugno 1960, ivi residente in Via dei
Giornalisti n.25, C.F. SSN PLA 60H64 H501G;
- PAPALIA SERGIO nato a Cittanova (RC) il giorno 8 maggio 1941, residente in
Roma, Via Sersale n.245, C.F. PPL SRG 41E08 C747C;
- SALVATORE (COGNOME) ROSSANO (NOME) nato a Sulmona (AQ) il 15 giugno 1970,
residente in Roma, Via di Casa Calda n.40, Codice Fiscale SLV RSN 70H15 I804D;
- LAMBOGLIA (cognome) EMIDIO (nome) nato a Lauria (PZ) il giorno 8 febbraio
1960, ivi residente in Contrada Sant'Alfonso n.99, C.F. LMB MDE 60B08 E483X.
Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaro sono certo, con il
presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ART.1 - E' costituita tra i comparenti una libera Associazione sotto la
denominazione "RETE ITALIANA INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI" in sigla "RETE
ITALIANA IAA"
ART. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Via Sersale n. 245.
Questa
potrà
essere
trasferita
con
delibera
del
Consiglio
Direttivo
dell'Associazione.
ART. 3 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue il fine esclusivo
della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di ricerca
etica
e
scientifica
prestando
particolare
attenzione
alla
promozione,
qualificazione e garanzia dei requisiti professionali e culturali degli
operatori e dei Centri nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA) - i quali hanno valenza terapeutico - riabilitativa (TAA), educativa (EAA)
e
ludico-ricreativa
(AAA)
e
prevedono
l’impiego
di
animali
domestici
appartenenti alle seguenti specie: Cane; Cavallo; Asino; Gatto; Coniglio – ed
inoltre alla tutela dei diritti e degli interessi degli Utenti in relazione al
loro esercizio.
L'Associazione intende collegare tra loro le numerose e differenti (per
orientamento filosofico, metodologico ed organizzativo) realtà che negli anni si
sono sviluppate sul territorio italiano nel campo della cosiddetta Pet Therapy e
supportarne la nascita di nuove.
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Per svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, comprese
quelle accessorie, l’Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, si
propone di:
1 - promuovere la più ampia diffusione degli IAA, in riferimento agli aspetti
ludico-ricreativi, educativi e terapeutico-riabilitativi;
2
favorire
la
migliore
qualità
degli
interventi
attraverso
il
confronto/scambio di buone pratiche e lo sviluppo di progetti innovativi;
3 - elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica degli IAA
nell'interesse primario degli utenti;
4 - consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valutazione per gli
interventi condiviso con tutti gli stakeholder;
5 - promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle figure impegnate
negli Interventi Assistiti con Animali in tutte le loro forme e declinazioni;
6 - esercitare concrete azioni di indirizzo presso gli organi istituzionali al
fine di incoraggiare e sostenere l'inclusione delle Terapie Assistite con
Animali nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale
(in particolare nei percorsi e nei programmi riabilitativi); dell’Educazione
Assistita con Animali presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e
gli Istituti di Recupero e re-inserimento sociale; delle Attività Assistite con
Animali presso le fattorie sociali;
7 - organizzare e realizzare, a livello nazionale ed internazionale, attività di
formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica (convegni,
seminari, borse di studio, premi di laurea e/o di ricerca) ed in particolare
promuovere, istituire e gestire corsi di formazione professionale per gli
Operatori degli IAA, mediante specifici accordi ed intese, in collaborazione con
istituzioni pubbliche e private, quali Enti di formazione accreditati presso le
Regioni, Istituti Zooprofilattici, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di
ricerca e cura a carattere scientifico, Società scientifiche, Associazioni,
Fondazioni, Università. Per tali scopi, è istituita un’apposita struttura
denominata Comitato Tecnico-scientifico, di cui all’art. 13, formata da esperti
di livello nazionale ed internazionale;
8 - attivare e sostenere iniziative di ricerca e studio, nonchè redazione,
pubblicazione di documenti, lavori scientifici e strumenti didattici, banche
dati e quant’altro sulle tematiche di interesse dell’Associazione;
9 - promuovere lo sviluppo personale e professionale dei Soci e contribuire alla
individuazione e diffusione di buone pratiche nel campo degli IAA a favore degli
utenti e della comunità.
L'Associazione tutela con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo
strumento giudiziario civile, amministrativo e penale, i diritti e gli interessi
dei propri Soci; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e
privati.
L’Associazione
potrà
svolgere
attività
direttamente
connesse
a
quelle
istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse; potrà
altresì aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi e di
chiedere formali riconoscimenti istituzionali.
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L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei suoi
scopi ed in particolare della collaborazione di enti locali, istituzioni ed
organismi pubblici e privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Tra le attività dell'Associazione Rete Italiana IAA sono previsti servizi
informativi, tra i quali un Portale Internet, la Newsletter e Mailing list per
presentare i risultati di ricerche e studi sugli Interventi Assistiti con
Animali, per attivare dibattiti e segnalare opportunità.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e compiere
qualsiasi operazione per il miglior raggiungimento dei propri scopi, anche
esercitando le attività marginali previste dalla legislazione vigente,
esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro.
ART. 4 - L'Associazione è regolata, oltre che dalle norme di legge in materia,
dalle disposizioni contenute nello Statuto, che, previa lettura da me datane
alle parti, firmato dalle parti stesse e da me Notaio si allega al presente atto
sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 5 - Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico
Nessun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente documentate e
giustificate, è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente ed alle
altre cariche associative.
La cessazione delle cariche sociali ha luogo per ultimato periodo, per
dimissioni o per rimozione.
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere confermate
secondo le previste procedure.
La rimozione dalla carica può essere disposta dal Consiglio Direttivo solo per
gravi motivi che debbono essere opportunamente motivati.
ART. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed
immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino
a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio
Direttivo;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da
persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a
condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
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- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell’Associazione devono essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari. Viene fatto
espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 7 - L'Associazione è presieduta da un Presidente che dura in carica 3 (tre)
anni e può essere confermato secondo le previste procedure.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, di cui è membro ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto.
Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei Soci, nomina i Responsabili dei gruppi di lavoro
tematici e dei coordinamenti provinciali, regionali o interregionali, ratifica
l'esclusione dei Soci deliberata dal Consiglio Direttivo e rappresenta
l'Associazione, di cui è portavoce ufficiale, di fronte alle Autorità, ed hai
poteri di cui all'articolo 10 (cinque) dello Statuto.
I comparenti, all'unanimità, quali soci fondatori nominano quale Presidente
dell'Associazione il comparente MILONIS EUGENIO, come sopra generalizzato, ed i
tre Vice Presidenti nelle persone di ASSENNATO PAOLA, PAPALIA SERGIO e SALVATORE
ROSSANO, questi ultimi tre con i poteri di cui all'articolo 11 dello Statuto.
Il Presidente MILONIS EUGENIO, testè nominato, nomina, altresì, quale Segretario
dell'Associazione il comparente LAMBOGLIA EMIDIO con i poteri di cui
all'articolo 12 dello Statuto.
I costituiti comparenti, quali soci fondatori, dichiarano che il primo Consiglio
Direttivo dell'Associazione è composto dai cinque Consiglieri MILONIS EUGENIO,
ASSENNATO PAOLA, PAPALIA SERGIO, SALVATORE ROSSANO e LAMBOGLIA EMIDIO, tutti
come sopra generalizzati e con i poteri sopra specificati, i quali dichiarano di
accettare la carica a ciascuno di essi conferita.
ART. 8 - L'esercizio dell'Ente inizia il 1°(primo) gennaio e termina il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario Generale per conto del
Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli associati, entro il
mese Giugno di ogni anno. Insieme al rendiconto economico, il Consiglio
Direttivo presenta una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.
Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2015.
ART.9 - Le spese del presente atto e dipendenti e conseguenti sono e saranno a
carico dell'Associazione.
I comparenti dichiarano che entro il mese di giugno del 2016 in concomitanza con
l'approvazione del primo rendiconto economico sarà convocata l'associazione che
nominerà o confermerà le cariche sociali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da mano fida ed in
parte di mio pugno per tre fogli, nove intere pagine e parte della decima e da
me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo
sottoscrivono, essendo le ore diciassette e trenta minuti.
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